
 
Circ. 128 del 02/01/2018 

-Ai Sigg. Genitori dei bambini e delle bambine  

che compiono il terzo anno di età entro il 31/12/2018 

 

-Ai Sigg. Genitori dei bambini e delle bambine che 

frequenteranno la classe prima della Scuola Primaria 

dell’Istituto nell’ a.s. 2018/2019 

 

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia 

Ai Docenti della Scuola Primaria 

-Al Direttore SGA 

-Al personale ATA 

-Agli Atti – Al Sito web 

 

 

Oggetto: Iscrizioni al primo anno di Scuola dell’Infanzia ed alla classe prima di Scuola Primaria per l’a.s.  

                 2017/2018- Adempimenti vaccinali. Comunicazione. 

 

Il Miur con la  Circolare n. 14659 del 13/11/2017 recante la procedura e la tempistica relativa alle iscrizioni alle 

Scuole dell’Infanzia ed alle Scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019, rimanda a quanto 

stabilito dal Decreto Legge n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119/2017, che ha introdotto 

l’obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni, compresi i minori stranieri non accompagnati, prevedendo tre 

distinte procedure: una transitoria per l’a.s. 2017/18; un’altra per l’a.s. 2018/19 ed una semplificata a partire 

dall’a.s. 2019/20. 
 

In relazione agli obblighi vaccinali introdotti dalla summenzionata Legge n. 119/2017, si comunica ai Sigg. Genitori 

degli alunni che si iscriveranno al primo anno di Scuola dell’Infanzia ed alla classe prima di Scuola Primaria, quanto 

segue: 
 

1. nella Regione Campania non essendo stata istituita l’Anagrafe Vaccinale, i genitori, i tutori o i soggetti 

affidatari, ai fini dell’assolvimento degli obblighi vaccinali, devono presentare, entro il termine di scadenza 

delle iscrizioni per l’a.s. 2018/2019, ossia il 06 febbraio 2018, la seguente documentazione 

(alternativamente), attestante una delle seguenti condizioni: 
 

a. attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL; 

b. certificato vaccinale rilasciato dall’ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL; 

c. copia della richiesta di vaccinazione. 

La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni è la seguente 

(alternativamente): 

d. attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di 

medicina generale o dal pediatra di libera scelta del Servizio Sanitario Nazionale; 

e. attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di medicina 

generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, oppure copia della notifica di malattia infettiva rilasciata 

dalla Azienda Sanitaria Locale competente o verificata con analisi sierologica. 

La documentazione può essere sostituita da una Dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e poi 

presentata entro il 10 luglio.  

2. Entro i 10 giorni successivi al termine delle iscrizioni, nel caso in cui i genitori non presentino la 

documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, ovvero l’esonero, l’omissione o il 

differimento delle stesse, o l’auto dichiarazione, Il Dirigente Scolastico, lo comunica all’Azienda Sanitaria 

Locale, per gli adempimenti di competenza  e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni. 

3. Obblighi vaccinali ed iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia 

 

 

 

 



 
 

Si rammenta che per la Scuola dell’Infanzia ed i servizi educativi per l’infanzia, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale 

costituisce requisito d’accesso alla Scuola stessa, per cui nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo non 

potranno essere ammessi alla frequenza  i bambini che non siano stati sottoposti alle seguenti vaccinazioni: 
 

anti-poliomelitica;   anti-difterica; anti-tetanica;   anti-epatite B; anti-pertosse;   anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

anti-morbillo;   anti-rosolia;   anti-parotite;   anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017). 
 

Per tutto quanto innanzi rappresentato, si invitano i Genitori degli alunni che si iscriveranno al primo anno di Scuola 

dell’Infanzia ed alla classe prima di Scuola Primaria nell’a.s. 2018/2019, a consegnare entro i tempi prescritti, la 

dovuta documentazione. 

 La documentazione e/o l’autocertificazione richieste possono essere inoltrate per posta elettronica all’Istituto 

all’indirizzo mail ceee04400v@istruzione.it oppure consegnata a mano presso l’Ufficio di Segreteria sito in Via dei 

Gelsomini – Rione Amedeo- nel cortese rispetto degli orari di ricevimento. 

PER APPROFONDIMENTI SUL TEMA “VACCINAZIONI” 

Il Ministero della Salute ha pubblicato una pagina web dedicata all’indirizzo http://www.salute.gov.it/portale 

/vaccinazioni/homeVaccinazioni.jsp  ed una guida pratica disponibile anche sul nostro Sito, ha attivato inoltre, il 

numero Verde 1500 contattabile per ogni dubbio. 

Sul sito WEB dell’istituto www.mondragonesecondo.gov.it , nella Sezione PREVENZIONE VACCINALE è possibile 

visionare documentazione sull’argomento. 

Il Dirigente Scolastico, i Collaboratori del Dirigente, e il personale della Segreteria sono a disposizione per ogni 

eventuale richiesta di informazione e chiarimento sull’argomento. 

 

Si allega alla presente: 

-  Allegato 1 (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da utilizzare per la dichiarazione di vaccinazione 

da parte dei genitori/ tutori dei figli minori) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


